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PREFAZIONE 

I volumi nr. 23 e 24 della Rivista di Grammatica Generativa ospitano la rielabora-

zione di dieci delle diciannove relazioni presentate in occasione del XXIV Incontro di 

Grammatica Generativa svoltosi presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

dell’Università degli Studi di Verona nell’ultimo fine settimana del febbraio 1998. 

Come si evince dal programma dell’Incontro riportato in calce a questa breve prefa-

zione, l’appuntamento annuale dei generativisti italiani ha richiamato, come di consue-

to, l’attenzione di un buon numero di studiosi provenienti da università straniere. Il 

lento ma costante processo di internazionalizzazione dell’incontro ha riproposto una 

serie di questioni già emerse negli anni precedenti, quali, ad esempio: la scelta della/e 

lingue “ufficiali” (la possibilità di presentare una relazione in italiano va mantenuta, 

favorita o addirittura scoraggiata?); la possibilità di garantire uno spazio alle nuove 

leve, in particolare ai dottorandi, la cui presenza, perlomeno in relazione all’esperienza 

veronese, ha segnano una notevole diminuzione;  l’opportunità di prevedere la presen-

za di “invited speakers” di richiamo; i vantaggi/svantaggi della definizione di un tema-

guida per le proposte di relazione (sul modello GLOW, per intenderci). Inevitabilmen-

te, dato il grado di informalità che tuttora caratterizza l’IGG ed il suo carattere voluta-

mente itinerante, queste scelte non possono che essere lasciate alla responsabilità della 

sede organizzatrice. Solo in questo modo, del resto, gli incontri continueranno a rap-

presentare fedelmente le diverse realtà in cui è possibile portare avanti la ricerca 

nell’ambito teorico generativista in seno all’accademia italiana. 

Una veloce scorsa al programma del ’98 ci permette di cogliere il prevalere di tre 

tendenze fondamentali, nonostante l’eterogeneità dei temi affrontati: 

 l’adesione al programma minimalista (proposto da Chomsky in diverse occasioni a 

partire dalla fine degli anni ’80 e che ha caratterizzato, di fatto, gran parte della 

produzione generativista dell’ultimo decennio); 

 l’approfondimento della prospettiva teorica aperta da Kayne con la sua “The Anti-

symmetry of Syntax” (Cambridge/Mass., MIT Press, 1994); 

 il tentativo di verificare ed estendere la consolidata metodologia del “vecchio” 

modello teorico a principi e parametri a campi relativamente nuovi per la sintassi 

generativa, quale, ad esempio, il mutamento linguistico in prospettiva diacronica, 

la dialettologia, l’acquisizione di lingue seconde con particolare attenzione al bi-

linguismo infantile precoce. 
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La forza teorica delle due nuove prospettive di ricerca aperte dal minimalismo e 

dal principio di antisimmetria, seppur dichiaratamente compatibili per lo meno a livel-

lo programmatico, ha di fatto determinato una spaccatura fra gli studiosi di grammati-

ca generativa che si è in parte manifestata anche in occasione dell’IGG di Verona. 

Come è evidente anche solo limitando la nostra attenzione agli articoli ospitati in que-

sti due numeri della Rivista di Grammatica Generativa, la contrapposizione fra “mini-

malisti” e “antisimmetristi” non sembra però destinata a concretizzarsi in un dibattito 

aperto su argomenti di indagine comuni (ad esempio la ridefinizione del concetto di 

parametro e delle modalità del confronto interlinguistico); al contrario, l’adesione 

all’una od all’altra prospettiva teorica sembra comportare, di fatto, una distinzione a 

livello di dominio empirico di ricerca. I fenomeni di accordo/di concordanza di tratti 

(fra tutti, la flessione verbale, l’assegnazione di Caso, il movimento di tipo di X°), ad 

esempio, continuano ad essere trattati quasi esclusivamente in chiave minimalista. Le 

questioni relative all’interpretazione dei sintagmi quantificati (in altre parole le que-

stioni di Forma Logica) così come i fenomeni di movimento che ricadono sotto 

l’etichetta di “remnant movement”, fra cui il focus ed il WH-movement e in senso lato i 

fenomeni di scrambling, costituiscono, al contrario, il dominio empirico di ricerca pri-

vilegiato da chi si muove nella prospettiva dell’antisimmetria. 

Le conseguenze di questa “spaccatura” a livello empirico non sono certo facil-

mente prevedibili, né valutabili, per lo meno dalla sottoscritta. La fluidità della si-

tuazione attuale, del resto, non esclude affatto un ricompattamento a livello teorico. 

Non mi sembra casuale, infatti, l’assenza a tutt’oggi di manuali introduttivi all’uno 

od all’altro modello. 

Alessandra Tomaselli 

Università degli Studi di Verona  

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

Via Lungadige di Porta Vittoria, 41 

37129 Verona 
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XXIV INCONTRO DI GRAMMATICA GENERATIVA 

Giovedì  26 febbraio 

ore 14.00-14.15 Saluti - Apertura dei Lavori 

ore 14.15-15.00 Cecilia Poletto & Raffaella Zanuttini (Università di Padova & Ge-

orgetown University) 

The Syntax of Imperatives: Evidence from Rhaetoromance 

ore 15.00-15.45 Valentina Bianchi (Scuola Normale Superiore) 

L’Antiassimetria e la «Leftness Condition» 

PAUSA  

ore 16.00-16.45 Lidia Lonzi (Milano) 

Il controllo argomentale nelle costruzioni espletive: inaccusativo 

versus passivo 

ore 16.45-17.30 Diana Cresti & Christina Tortora (University of Michigan) 

Il locativo e il suo doppio 

PAUSA 

ore 17.45-18.30 Caterina Donati (Università S. Raffaele, Milano/Università di Fi-

renze) 

Filling the Gap between Features and Constituents 

ore 18.30-19.15 Andrea Moro (Università S.Raffaele, Milano) 

X-bar Features 

 

Venerdì  27 febbraio 

ore 9.00-9.45 Josef Bayer & Alexander Grosu (Friedrich-Schiller-Universität 

Jena & Tel-Aviv-University) 

Agreement as a Licensing and Blocking Factor: 

Towards the Solution of an Apparent Paradox 

ore 9.45-10.30 Diana Pili (Universität Postdam/Humboldt Universität Berlin) 

Opzionalità e struttura di AP 
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ore 10.30-11.15 Paola Crisma (Università di Padova) 

Nominali senza articolo e lingue germaniche 

PAUSA 

ore 11.30-12.15 Elisa di Domenico (Università di Firenze) 

 Contrasting Checking: -Features Representation and their Pa-

rametric Variation 

PRANZO DI LAVORO 

ore 14.30-15.15 Ludovica Serratrice (University of Edinburgh) 

 The Initial Status of Functional Categories: Evidence from Bilin-

gual Acquisition 

ore 15.15-16.00 Franco Benucci (Padova) 

 Osservazioni ed ipotesi sull’acquisizione delle perifrasi verbali e 

del criterio WH in italiano 

PAUSA 

ore 16.15-17.00 Gloria Cocchi (Università di Firenze/UiL OTS Utrecht) 

 On True Double Object Constructions: A Case of Multiple Fea-

ture-Checking 

ore 17.00-17.45 Manuel Espanol-Echevarria & Angela Ralli  (UCLA & University 

of Patras) 

 Feature Mismatch in Dislocated Constituents 

PAUSA 

ore 18.00 Riunione organizzativa - IGG 1999 

 

Sabato 28 febbraio 

ore 9.00-9.45 Anna Roussou & Ian Roberts (Bangor & Stuttgart) 

 The Diachrony of Features 

ore 9.45-10.30 Lori Repetti (SUNY) 

 Uneven Trochees in Latin: Evidence from Romance Dialects 

ore 10.30-11.15 Viola Miglio (University of Maryland) 

 Modelling Unconditioned Language Change in Optimality Theory: 

The Great Vowel Shift 

PAUSA 

ore 11.30-12.15 Giuseppe Longobardi (Università di Trieste) 

Bare Nouns and Proper Names: A Unified Parametric Theory 
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ore 12.15-13.00 Alexander Grosu (Tel-Aviv-University) 

Strategies for Restrictive/Maximalizing Resolution in Relative 

Clause Constructions 

 

Riserve: Mara Frascarelli (Posizione del soggetto e «antiagreement»: conflitti e cri-

teri di selezione); 

Christina M. Tortora (Considerazioni sull’accordo con i soggetti post-

verbali). 


